
 
 

 
 
 

 
 

  DIFFERENZA E INDIFFERENZA 
BREVE VIAGGIO SUI GENERIS 

 
 

La differenza è un dato di realtà innegabile. Non accorgersene, non chiamarla per nome, 
non valorizzarla, significa inevitabilmente essere indifferenti. Il percorso propone un 
breve viaggio alla scoperta delle differenze di genere intese come chiave di accesso a 
tutte le altre differenze e come confronto primario nell'educazione alla relazione.  
Il percorso è gratuito ed è rivolto a insegnanti, educatrici e educatori e a chi opera negli 
Sportelli d’ascolto e nell’associazionismo. Ogni incontro ha la durata di due ore. 
Il percorso si articola quattro incontri: tre a carattere introduttivo e uno di 
approfondimento (legato al percorso di Silvia Gribaudi che comprende lo spettacolo 
“Felice”, il workshop pratico per insegnanti “Chi è Felice?”).  
Il carattere del percorso è sia teorico che esperienziale. Visto il carattere teorico-
esperienziale del percorso è importante che il gruppo delle/dei partecipanti non superi 
le 30 unità complessive. È possibile partecipare a uno o più incontri a scelta. Iscrizioni 
entro il 30 ottobre. 
 
 

WORKSHOP INTRODUTTIVO 
 
I INCONTRO 
Io e ia: dentro e fuori gli schemi di genere 
Obiettivo dell'incontro è un confronto sul senso e l'utilità delle definizioni di maschile e 
femminile. 
Analisi di brani di letteratura contemporanea, brainstorming, sintesi teorica 
Data e orario: 15 novembre 2017, ore 17.30 - 19.30 
Condotto da: Letizia Lambertini (antropologa) 
Sede: Casalecchio di Reno, Casa della Solidarietà, Via del Fanciullo 6 
Riferimenti e iscrizioni:  LInFA - linfa@comune.casalecchio.bo.it 

 
II INCONTRO 
Corpi in movimento: trasformazioni delle identità e dei ruoli 
Obiettivo dell'incontro è la condivisione delle parole chiave dell'educazione alla 
differenza e alla relazione di genere. 
Brainstorming, sintesi teorica, analisi di testimonianze 
Data e orario: 22 novembre 2017, ore 17.30 -19.30 
Condotto da: Letizia Lambertini (antropologa) 
Sede: Casalecchio di Reno, Casa della Solidarietà, Via del Fanciullo 6 
Riferimenti e iscrizioni:  LInFA - linfa@comune.casalecchio.bo.it 
 
 

 
Pari Opportunità 

 



III INCONTRO 
Amori e disamori: costruire e decostruire stereotipi  
Obiettivo dell'incontro è l'analisi dell'incidenza di modelli e stereotipi sui comportamenti 
maschili e femminili. 
Visione di materiali multimediali, discussione, sintesi teorica 
Data e orario: 29 novembre 2017, ore 17.30 -19.30 
Condotto da: Letizia Lambertini (antropologa) 
Sede: Casalecchio di Reno, Casa della Solidarietà, Via del Fanciullo 6 
Riferimenti e iscrizioni:  LInFA - linfa@comune.casalecchio.bo.it 
 
 
 
 

 
 
 

WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO 
 
IV INCONTRO  
Seminare felicità 
L’appuntamento è collegato alle due date al Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio 
di Reno: il workshop pratico per insegnanti “Chi è Felice?” (dal 15 al 17 febbraio alle 
19.30), e lo spettacolo “Felice”, in programma il 18 febbraio alle 16.30 per le famiglie e 
il 19 febbraio alle 10.00 per le scuole. Letizia Lambertini e Cira Santoro si 
confronteranno con i docenti che hanno seguito il laboratorio di Silvia Gribaudi per un 
racconto partecipato dell’esperienza e per una valutazione sull’incontro tra performing 
art e ambito educativo dedicato all’infanzia. 
Data e orario: 1 marzo 2017, ore 17.30 - 19.30 
Condotto da: Cira Santoro (Responsabile del Teatro Laura Betti - Casalecchio di Reno) e 
Letizia Lambertini (antropologa) 
Sede: Casalecchio di Reno, Casa della Conoscenza, Via Porrettana 360 
Riferimenti e iscrizioni:  Teatro comunale Laura Betti  tel. 051 573557 - 
info@teatrocasalecchio.it 

 
 


